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7.  L ’opin ione  deg l i   s tudent i  
 
Di  seguito  vengono  riportate  le  impressioni  degli 

studenti  sull’intervento  proposto;  è  stato  richiesto  a 

conclusione  dell’incontro  di  restituzione  di  riportare  in 

forma  anonima  una  valutazione  dell’esperienza, 

eventuali  suggerimenti  e  proposte  migliorative  su  un 

cartoncino  colorato  da  inserire  in  un  contenitore 

trasparente. 

 
Questo intervento mi è servito perché ho capito alcune 
cose che prima non sapevo e ora mi rendo conto di come 
sia importante CONOSCERE. 
All’inizio, durante il primo incontro, ho pensato che fosse 
inutile. Ma in questo secondo è stato molto coinvolgente, 
mi ha aiutato a riflettere sulle mie “cattive abitudini”. 
GRAZIE MILLE. 
Mi è servito per conoscere bene le droghe, i loro effetti 
e alcuni rischi che non conoscevo. 
Questo incontro mi ha fatto imparare delle cose che 
prima non sapevo e sicuramente oggi starò più attenta a 
tutto. Grazie  
Molto coinvolgente e originale nell’interagire con i 
ragazzi catturando la loro attenzione. 
CONTINUATE! E’ una missione. 
GRAZIE per l’intervento. Il consiglio finale di non 
accettare cocktail per mano d’altri ma solo dal 
barista mi è servito e piaciuto. Ciao. 
Grande incontro, personalmente reputo che sia di 
grandissima utilità. Grazie! 
E’ stato un incontro molto interessante, mi sarebbe 
piaciuto approfondire qualche argomento con più incontri. 
Il corso è stato utile: adesso mi sento meglio informato 
sui rischi. 
E’ stato molto interessante, mi sarebbe piaciuto che 
l’incontro fosse durato di più per poter sapere e 
conoscere ancora nuove cose. 
L’intervento è essenziale, fate un ottimo lavoro e credo 
di aver capito molto. Quindi grazie. 
Secondo me è stato molto utile, mi è piaciuto molto e la 
ragazza che l’ha tenuto ha saputo farci interessare e 
divertire, informandoci. Da rifare. 
Penso che questo incontro sia stato molto utile sia a 
scopo informativo che a scopo preventivo. 
Mi è sembrato molto utile perché è necessario avere una 
conoscenza e un approfondimento su ciò che ci circonda. 
Mi è servito questo intervento perché ira sono molto più 
consapevole su effetti, sostanze, penalità… Ora potrò 
scegliere con più consapevolezza. 

Bello! Utile. 
Utile sia per prevenire che per aiutare chi è già dentro. 
UTILE. 
Molto bello e interessante. 
L’incontro secondo me è stato molto esauriente ed 
educativo, soprattutto a conseguire un livello di 
informazione molto buono. Io vorrei che questi tipi di 
incontro avessero più spazio e non fossero fatti 2 volte 
all’anno tanto per. 
Penso che questa sia stata l’attività extrascolastica 
migliore e più interessante. Non mi sono annoiata, anzi, 
siete brave a far “interessare” le persone a ciò che dite. 
GRAZIE e CIAO  
Secondo me è stato utile e coinvolgente. 
Penso che l’incontro abbia spiegato bene cose non 
molto chiare. 
Questo intervento mi è servito a capire meglio il mondo 
delle droghe e se mai dovrò provarne una sicuramente ci 
penserò 2 volte e per quanto riguarda ora sono più 
consapevole delle mie scelte. 
E’ stato un intervento molto interessante e utile. Non ero 
a conoscenza della maggior parte delle informazioni che 
mi sono state date e coloro alla guida hanno delle 
personalità simpatiche. 
Penso che questo corso sia stato utile, soprattutto per 
me che ero poco informato sull’argomento. Forse si 
potrebbe migliorare approfondendo il discorso su come 
aiutare le persone “messe male”. Per il resto, niente da 
dire. COMPLIMENTI! 
E’ stato utile, non ero informata molto bene su questo 
argomento e questo mi è servito a conoscere di più. 
Questi due (pochi) incontri sono stati utili non solo a 
livello informativo. Personalmente l’ho trovato anche 
molto divertente, e devo dire molto ben organizzato. Mi è 
piaciuto molto. P.s. Sarebbe più utile fare più ore. 
Credo che sia stato essenziale e informativo 
E’ stato un incontro molto interessante e utile. Forse 
sarebbe stato meglio entrare più nel personale per avere 
un’efficacia migliore. 
Questo incontro è stato molto interessante, credo di aver 
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imparato cose nuove. 
Divertente e utile. GRAZIE  
In questo incontro ho imparato quanto le persone 
stanno male. 
E’ stato un incontro utile ed interessante dove ho 
scoperto gli effetti delle droghe. 
L’incontro per me personalmente non è stato utile 
poichè non faccio uso di sostanze e non ho 
intenzione di provarle. 
Interessante e utile. Sarebbe meglio avere più 
tempo per approfondire il tutto e spiegare con più 
calma. 
E’ stato utile questo incontro, e mi è servito a 
capire + approfonditamente. 
Penso che quest’incontro sia stato interessante e 
mi ha fatto capire molte cose giuste e soprattutto 
a cambiare quando faccio uso di sostanze. 
Sono stati interventi molto utili x sapere molte 
cose che non conoscevo. 
Molto utile a comprendere e a rendersi conto dell’effetto 
di qualsiasi droga e a sapere come comportarsi in queste 
situazioni. 
Secondo me questo incontro è stato interessante e 
illuminatorio. Grazie  
Sì mi è piaciuto anche se vabbè io non assumo molte 
sostanze… cioè proprio zero, Magari qualche sigaretta. 
Quindi non mi è servito più di molto. GRAZIE  
E’ stato bello ma soprattutto interessante. 
E’ stato utilissimo e lo sarebbe stato maggiormente 
con qualche altro incontro. 
Questo incontro è stato molto interessante e mi ha 
chiarito molte cose che non sapevo. Sarebbe stato 
meglio però se ci fossero stati più incontri. 
E’ stato molto utile perché sono venuto a 
conoscenza di effetti e conseguenze che 
determinate droghe producono e come comportarmi 
in certi casi. 
CONTINUA COSì! Ti auguro buona fortuna coi 
ragazzi della tua comunità. 
Penso che sia molto utile per conoscere gli effetti 
e le conseguenze delle sostanze. Bisognerebbe 
avere più ore a disposizione. 

Utile per aumentare l’autocoscienza. Interessante. 
Mi è piaciuto perché ho capito delle cose che prima 
per conoscevo ma solo per nome (sostanze). Mi è 
anche servito sapere come comportarmi per aiutare 
qualcuno che sta male dopo aver assunto sostanze. 
Utile, coinvolgente. 
E’ stato un incontro costruttivo e mi ha illuminato dal 
punto di vista degli effetti e delle varie sostanze 
nonostante non ne faccia uso. 
Credo che questo incontro sia stato molto interessante e 
mi sarebbe piaciuto se fosse durato di più. Credo che sia 
molto importante ciò che voi fate e informare i giovani di 
tutto ciò. 
Questo incontro mi è servito molto perché sono riuscito a 
capire quali sono le dipendenze. 
Interessante, ma troppo poco tempo! 
Penso che l’intervento sia stato utile, ma sarebbe stato 
meglio dedicare + tempo al colloquio. 
Mi è piaciuto perché ho imparato cose che prima sapevo 
superficialmente. E’ stato utile e interessante  
Penso che sia stato coinvolgente anche se forse avrei 
preferito si fosse parlato molto di più delle sostanze 
assunte alla nostra età (Cannabis, Ice, Popper). PS: 
Federica sei stra simpatica 
E’ stato interessante 
E’ stato interessante e utile, mi sono state chiarite cose 
poco chiare  
Penso che sia stato molto interessante anche se penso 
sarebbe stato meglio approfondire FUMO e GANJA che 
tra i ragazzi della nostra età sono i più diffusi. Mi soo 
DIVERTITA. 
Questo incontro è stato interessante perché mi ha fatto 
capire di + il mondo delle droghe e spero di poterlo rifare 
un giorno. 
Questo incontro mi ha interessato molto e adesso so 
molte più cose di quelle che sapevo. E’ stato molto 
interessante ed educativo. 
Inizialmente non conoscevo nessun tipo di sostanze 
stupefacente e con questo incontro ho potuto impararle. 
E’ stata un’esperienza molto importante e se si facesse 
di nuovo ne sarei molto grata. Grazie di tutto.

 
 
 
 
 
 
 
 


